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Euromobility propone e richiede al Governo 
interventi a favore dei mobility manager 

  
Decreti attuativi sul mobility manager aziendale, linee guida sul mobility manager 

scolastico e ruolo alle città e alle regioni 
 
Euromobility avanza al Governo appena insediato proposte e richieste di interventi 
a favore del mobility management che favoriscano una mobilità urbana fondata 
sulle modalità attive, sui trasporti pubblici e la mobilità condivisa più in 
generale. 
 
“In fiduciosa attesa della fine della crisi pandemica, cominciamo a preparare un 
mondo migliore: lavoriamo sulla mobilità sostenibile. In questo momento, in 
cui siamo obbligatoriamente limitati negli spostamenti, a nostro parere, è 
importante, se non urgente, ragionare su una mobilità urbana diversa 
nell’immediato futuro”, inizia così la lettera di Euromobility al Governo.   
 
Leggi la news completa qui 

 

 

 

 

https://www.euromobility.org/euromobility-propone-e-richiede-al-governo-interventi-a-favore-dei-mobility-manager
https://www.euromobility.org/corso-mobility-management/


  

 

 

Corso di Formazione sul Mobility Management  
 
 
La prossima edizione del corso di formazione sul mobility management 
si svolgerà dal 19 al 22 aprile 2021 in modalità telematica. 
 
I nostri corsi sono sensibilmente rinnovati anche nei contenuti, per tener conto 
non solo delle specificità legate all'emergenza sanitaria in atto, ma anche dei 
nuovi dispositivi normativi, dei nuovi saperi e approcci. I corsi sono stati rinnovati 
anche per rispondere al crescente interesse legato alla comunicazione della 
mobilità sostenibile avvalendoci di nuovi partner e consulenti specializzati nel 
settore. 
 
È inoltre possibile utilizzare il voucher rilasciato dal fondo interprofessionale 
della tua azienda (ad es. FONDIMPRESA, FON.COOP, ecc.) per partecipare al 
nostro corso o ottenere il riconoscimento dei crediti formativi presso gli ordini 
degli architetti e degli ingegneri. 
 
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico, l’attestato di partecipazione 
e l’uso gratuito di MM Tool e MM Survey per un anno. 
  
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito di Euromobility. 
  

 

 

Vai alla pagina dedicata  

 

 

 

 

  

https://www.euromobility.org/tool-mobility-manager
https://www.euromobility.org/survey-mobility-manager
https://www.euromobility.org/corso-mobility-management/
https://www.euromobility.org/cassetta-degli-attrezzi-per-mobility-manager


 

FLASH NEWS  

 

 
 

 

Avviata la prima linea del Pedibus a 
Cerveteri 
 
Lunedì 1 marzo è stata inaugurata la 
prima tratta del pedibus a Cerveteri: i 
bambini raggiungono a piedi la propria 
scuola seguendo un percorso fisso 
prestabilito (“linea” di pedibus) e 
raccogliendo passeggeri alle fermate 
predisposte lungo il cammino. 
 
Leggi la news completa qui.  

 

 

 

 
 

 

Nasce il Ministero della Transizione 
Ecologica 
 
Al nuovo dicastero, oltre alle 
competenze dell’ex Ministero 
dell’Ambiente, vengono assegnate 
anche alcune funzioni chiave per la 
transizione ecologica, principalmente 
nel settore dell’energia. 
 
Leggi la news completa qui.  

 

 

 

 
 

 

Il MIT diventa Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili 
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti diventa “Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili”: questo è il nuovo nome 
approvato con il decreto-legge sulla 
riorganizzazione dei ministeri. 
 
Leggi la news completa qui.  

 

 

https://www.euromobility.org/avviata-la-prima-linea-del-pedibus-a-cerveteri
https://www.minambiente.it/comunicati/nasce-il-ministero-della-transizione-ecologica
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ministero-infrastrutture-mobilita-mobilita-sostenibile/il-dicastero-cambia-nome
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